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     INCONTRO MENSILE 

 

DATA     Mercoledi 17 novembre 2021 
LUOGO    Hotel Giardino degli Aranci, Via Barnaba Oriani 11 
ORARIO    ore 11.00 
COSTO    € 35,00 per le socie e gli ospiti 
PROGRAMMA in occasione della conclusione dell’anno dedicato a 

Dante Alighieri interveranno tre oratori 
      

Segue un lunch 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Per la prenotazione, si invitano le socie a comunicare la loro presenza e quella degli 
ospiti entro lunedi 15 novembre alle nostre signore della ospitalità Marisa Marengo 
e Renata Furlan,  mandando un messaggio whatsapp sul nostro app dell’IWC oppure 
mandando una mail a Renata Furlan (r.furlan20@gmail.com).  
 
 Si ricorda che chi non disdice la prenotazione fatta è tenuta al pagamento del costo 
intero del lunch.. 
 

mailto:r.furlan20@gmail.com


Lettera della Presidente 

 

Care socie, il nostro primo incontro dell'anno sociale 2021/22 è stato una piacevole 

sorpresa. Siete venute in tante ed il programma musicale messo a punto da Nella 

Cirinnà ha reso la serata particolarmente speciale. Colgo l'occasione per ringraziare 

ancora una volta Rosalba Rotondo Cogliandro che durante il biennio passato ha 

ricoperto la carica di Tesoriera. Abbiamo apprezzato la sua costante presenza nel 

Comitato e Le facciamo i migliori auguri per la Presidenza dell'Inner Wheel. Rosalba 

sarà comunque con noi quando i suoi impegni lo permetteranno. Diamo un cordiale 

benvenuto a Katia Congedo nel Comitato Esecutivo e la ringraziamo per aver 

accettato la carica di Tesoriera.   

  

Come potete leggere nella newsletter ci riuniamo il giorno 17 novembre nel nome di 

Dante Alighieri Nei prossimi giorni vi comunicheremo i nomi dei relatori: Avrete 

anche la possibilità di rinnovare la quota sociale annuale e di informarvi  presso le 

capo gruppo, come Arte Cultura e Cinema, Burraco, Cooking, Eventi Culturali presso 

Istituti Culturali a Roma, Letteratura, Musica, Viaggi e naturalmente i gruppi di 

Conversazione Francese, Inglese e Spagnolo. Vi invito a partecipare ai gruppi di 

Vostro interesse che da anni sono parte importante della vita del nostro Club. Per 

partecipare ai gruppi  è obbligatorio versare la quota sociale annuale di € 100,00 

 

Nel corso dell'ultima riunione mensile  Giovanna Pennacchi ha fatto  l'interessante 

proposta di istituire la “donna dell'anno” proponendo una scelta di donne delle quali 

ci ha parlato nelle newsletters dell'ultimo biennio che hanno fatto carriera e sono 

riuscite a ricoprire delle cariche importanti. 

 

Un'altra bella proposta viene da Antonella Pagano per istituire un nuovo gruppo 

“eventi culturali presso Istituti Culturali a Roma”.   

 

Abbiamo avuto in dono il meraviglioso calendario “Poesia e Diritto – Kalendarium 

2022” curato in ogni particolare da Antonella Pagano e Patrizia Valeri. Grazie di 

cuore. Quest'elegante e prezioso calendario ci accompagnerà giorno dopo giorno 

durante l'anno 2022. 

  

Coloro che desiderano presentare nuove iscritte, possono mettersi in contatto con la 

Presidente inviandole una lettera di presentazione con un curriculum della candidata. 

In sede di Comitato verrà presa in considerazione la domanda.   

 

Alcune socie hanno proposto beneficenze per varie associazioni non profit. Il 

Comitato sta vagliando le proposte e Vi informerà sulle decisioni prese. 

 

Un affettuoso saluto alle socie che fanno parte da tantissimi anni ma, non sempre 

sono in grado di partecipare alle riunioni. Proprio grazie a loro abbiamo trovato 

questa bella Associazione della quale andiamo molto fiere. 



 

Adriana Rucci è stata la fortunata vincitrice del door-prize del mese di ottobre. 

Complimenti Adriana. 

 

La cena di Natale è prevista per sabato 18 dicembre 2021. Informazioni precise 

verranno pubblicate nella newsletter di dicembre 2021. 

 

Vi aspetto numerose all'incontro del 17 novembre per iniziare quest'anno sociale in 

armonia e con lo spirito di collaborazione e dell'amicizia. Ci farà molto piacere 

incontrare i vostri amici all’incontro su Dante Alighieri.  

 

Cordiali saluti      Gertrud Wiedmer 
 

 

 

 

Incontro del 27 ottobre scorso all’hotel Giardino degli Aranci 

 

             

Nella Cirinnà e Gertrud Wiedmer  Massimiliano Franchina alla tastiera e  
       Samuele Ricci violinista 
 
 



Un breve accenno alla storia dell’International Women’s Club of Rome 

 

L’International Women’s Club of Rome è un’Associazione Culturale che si prefigge lo 

scopo di favorire l’amicizia tra donne di tutte le nazionalità attraverso attività 

culturali e ricreative. E’ stata fondata nel 1965, non ha fine di lucro e non ha 

restrizioni religiose. Non è ammessa propaganda politica. Le lingue ufficiali sono 

l’inglese e l’italiano. 

Gli organi sociali sono l’assemblea delle socie, il comitato esecutivo eletto 

dall’assemblea delle socie e composto dalla presidente, vice presidente, segretaria 

di seduta, segretaria corrispondente e tesoriera e il comitato permanente nominato 

dalla Presidente e costituito dalle socie responsabili di programmi, ospitalità, 

membership e coordinamento gruppi. 

Il momento più importante è l’incontro mensile, solitamente il terzo mercoledì del 

mese, che si svolge in un albergo o circolo di Roma. Vengono organizzate conferenze 

su vari temi, spettacoli musicali e altro, seguite da un momento conviviale come un 

lunch, tè, apericena o cena.  

Altre attività del Club sono svolte da diversi gruppi. Quest’anno sono stati 

organizzati fino adesso i seguenti gruppi: 

a. Musica, capo gruppo: Nella Cirinnà e Renata Furlan 

Nella Cirinnà: Tel: 339 338 5809, email: nellacirinna@alice.it 

  Renata Furlan: Tel: 347 4956291, email: r.furlan20@gmail.com 

b. Letteratura, capo gruppo: Giovanna Pennacchi e Patricia Bouchez 

Giovanna Pennacchi: Tel: 328 915 0072, email: giovanna.pennacchi@libero.it 

c. Eventi culturali, capo gruppo: Antonella Pagano 

Tel: 348 511 9257, email: antonellapagano1954@gmail.com 

d. Cooking , capo gruppo Renate Roth, 

  Tel: 333 300 21 44, email: renate.santoro@fastwebnet.it 

e. Burraco, capo gruppo: Nella Cirinnà 

Tel: 339 338 5809 

f. Conversazione di Francese, capo gruppo Patricia Bouchez, 

  Tel: 349 197 0810, email: pat.bouchez.46@gmail.com 

g. Conversazione di Inglese, capo gruppo Antonella Rossi Battioni, 

 Tel: 339 255 57 87, email: arbattioni@yahoo.it 
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h. Conversazione di Spagnolo, capo gruppo Victoria Quagliero 

 Tel: 334 329 92 47, email: victoriaquagliero@yahoo.it 

i. Viaggi, capo gruppo: Bianca Maria Caringi Lucibelli 

Tel: 335 604 1579, email: bianca.lucibelli@gmail.com 

 

Per l’iscrizione all’IWC è prevista una quota sociale annuale che quest’anno è stata 

fissata in Euro 100,00. Si può versare la quota sul conto in banca intestato 

all’International Women’s Club of Rome, IBAN IT63R0306905000100000019077 

presso la Banca Intesa oppure pagando in contanti durante il prossimo incontro 

mensile. Si rammenta che la scadenza per l’iscrizione è il 31 dicembre 2021. 

 

 

 

ATTIVITA’ DEI GRUPPI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2021 

 

Conversazione di francese:  Giovedì 11 novembre, ore 16 presso il bar 

Madeleine, Piazza Bainsizza 

Musica: Martedì 23 novembre, ore 16 a casa di Nella Cirinnà,         

Via Chianciano 11 

Conversazione di inglese: Mercoledì 24 novembre, ore 11 presso il bar 

Rinascente a Piazza Fiume 

Letteratura: Venerdì 26 novembre, ore 16 a casa di Giovanna   

Pennacchi, Via Paolo Bentivoglio 29B int. A 10  

 

Si prega di contattare le capo gruppo per aderire ai vari incontri. 
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Comunicazioni delle capo gruppo 

 

Care socie, 
molte sono le novità che troverete nella programmazione dell'IWC 
of Rome per il biennio appena iniziato. Innanzitutto desidero ringraziare la Past 
President Nella Cirinnà e l'attuale Presidente Gertrud Wiedmer per aver accolto con 
entusiasmo due proposte da me avanzate e che verranno realizzate entro la fine 
dell'anno in corso. Precisamente : 
-elezione  DONNA IWC OF ROME BIENNIO 2020/ 2021; 
- piccola PUBBLICAZIONE contenente i profili e le storie trattate nella rubrica da me 
curata, durante lo stesso periodo, LA DONNA DEL MESE. Lo scopo di tale rubrica è 
stato quello di mettere in evidenza gli straordinari progressi compiuti dal mondo 
femminile nel raggiungere, per la prima volta, posizioni apicali nei più svariati campi 
professionali, che fino ad oggi erano state riservate esclusivamente a rappresentanti 
dell'altro sesso. Sarà proprio tra questi personaggi femminili  che le socie 
sceglieranno la Donna del Biennio, con modalità che presto verranno comunicate. 

 

 

 

Una radicale trasformazione ( ovviamente concordata con la collega capogruppo 
Patricia Bouchez ) subirà il gruppo denominato ARTE&SPETTACOLO. A causa infatti 
delle tristemente note vicissitudini sanitarie, oggi non è più possibile entrare in 
un museo o visitare una mostra... casualmente come eravamo abituati a fare. Salvo 
rare eccezioni,  bisogna sempre essere muniti di prenotazione ( fatta con largo 
anticipo) e  relativo biglietto d'ingresso ( mai  rimborsabile ! ). Con tali modalità,  
diventava per noi quasi impensabile riuscire a organizzare gruppi o gruppetti per le 
visite come in passato. La soluzione migliore ci è sembrata quella di istituire un 
INCONTRO MENSILE DI ATTUALITÀ CULTURALI A ROMA. In questa occasione 
illustreremo e daremo informazioni su quanto avviene nel grande palcoscenico della 
città in fatto di arte, teatro , cinema , musica ecc. Poi ognuno si organizzerà in modo 
del tutto autonomo (  da soli o in compagnia ). Contiamo  molto sulla vostra attiva 
partecipazione all'incontro attraverso   suggerimenti e proposte.  
Avrà almeno in parte una nuova veste anche il gruppo LETTERATURA. 
Continueremo ancora a trattare delle più significative novità giunte in libreria. Al 
tempo stesso vorremmo aprire un dialogo con giovani scrittori ( o esperti del 



settore) che, di tanto in tanto, verranno invitati a darci testimonianza circa le nuove 
tendenze nel mondo affascinante dell' editoria. 

Con la Newsletter di dicembre inizierà una nuova rubrica mensile, sempre da me 
curata e sempre dedicata ad esempi di donne straordinarie...ma al momento 
preferisco non dire di più ! 

Un caro saluto a tutte,                              Giovanna Pennacchi 

 

 

 

 

 

 

RAPPORTI INTERNAZIONALI 
 

PREMESSA 

Roma è l’unica capitale al mondo in cui risiedono oltre 70 Istituti di Cultura 
Straniera, 83 sono i nostri Istituti di Cultura all’estero. 

E’ sulla scia del Gran Tour che si sono insediati nella nostra Città gli Istituti e le 
Accademie di molti Paesi del mondo. Sono luoghi in cui viene rappresentata la 
cultura di popoli vicini e lontani; attraverso biblioteche, conferenze, 
rappresentazioni teatrali, concerti, convegni e incontri tra studiosi esteri e italiani. 

Parlo di un Patrimonio immenso e poco fruito. 

E’ bello e pragmatico, pertanto, immaginare di poter andare all’estero in tram. 

I nostri Istituti promuovono e organizzano: 

- Eventi d’arte, musica, cinema, letteratura, teatro, danza, moda, design, 
fotografia e architettura; 

- Corsi di lingua e cultura italiana secondo il Quadro Comune Europeo di 
riferimento; 



- Promuovono la cultura scientifica italiana; 
- Gestiscono una efficiente rete di biblioteche; 
- Creano contatti tra operatori culturali italiani e stranieri; 
- Facilitano il dialogo tra culture fondato su principi di democrazia; (in esteri.it 

tutti i recapiti) 

A Roma risiedono anche le Ambasciate e i Consolati, gli Uffici del Parlamento 
Europeo e la Farnesina – sede del Ministero degli Esteri. 

PROPOSTA  di istituzione di un Gruppo per i Rapporti Internazionali 

1 – Renderci noti scrivendo e facendo conoscere gli intenti statutari e gli scopi nuovi; 

2 – Intraprendere un percorso di collaborazione allo scopo di 

a. Promuovere i Diritti Umani con azioni congiunte; 
b. Promuovere l’Uomo Sociale ed Economico; 
c. Promuovere le Imprese nella reciprocità, le Società e le altre forme di 

operosità favorendo, così, crescita, evoluzione e forme attive di cooperazione; 
d. Promuovere le realtà culturali non ancora nei circuiti internazionali; 
e. Visitare le Residenze delle Ambasciate, dei Consolati e delle Accademie; 
f. Ho individuato ben 2 Storiche dell’Arte – con regolare Tesserino e già ben 

informate al riguardo – che possono organizzare per noi i tour. 

Questo consentirebbe all’Associazione di farsi conoscere nella peculiarità del 
proprio essere internazionale, di attivare il proselitismo, di rendere ancora più 
pragmatica la propria ragion d’essere, di farsi centro propulsore di cultura estesa al 
pari dei numeri che ne fanno la Capitale al Mondo con il maggior numero di Istituti 
di Cultura stranieri la quale cosa è palesemente indicativa del riconoscimento di 
Roma quale ombelico del mondo in fatto di Cultura, dunque di Pensiero e di 
prospettiva umanitaria. 

Ogni altro dettaglio lo rinvio ad una specifica Relazione a proposta valutata e 
approvata. 

         Antonella Pagano 

 

 

 



SPAZIO PER LE NOSTRE SOCIE 

 

Notizie dal Mondo 

I due importanti impegni che sono stati seguiti dai giornali e dalle televisioni di tutto 
il mondo (…o quasi!) si riferiscono all’incontro tra “i Grandi della Terra” che si sono 
ritrovati sia a Roma – nel centro congressi chiamato Nuvola e  creato dal nostro 
architetto FUCSAS – che a Glasgow, in Scozia, cui ha partecipato come persona 
impegnata da sempre sull’Ambiente, anche il Principe Carlo d’Inghilterra – negli 
ultimi giorni di questo mutevole ottobre 2021. Di cosa hanno parlato i 
rappresentanti dei Paesi partecipanti? Oltre alla guerra al COVID da affrontare con 
l’immunizzazione dell’intera popolazione del Globo (con aiuti sostanziali ai Paesi 
poveri tramite vaccinazioni che fino ad oggi hanno lasciato indietro l’Africa, l’India e 
l’America latina!), hanno anche affrontato un altro argomento sempre più vitale per 
la sopravvivenza del nostro Pianeta e non solo quindi degli umani, ma anche di tutte 
le altre forme – come Fauna e Flora - con cui l’Uomo convive dai primordi. Si è 
parlato del surriscaldamento terrestre che scientificamente è causato da cause 
naturali, legate all’attuale crescente aumento dell’angolo di inclinazione dell’asse 
terrestre che trasferisce il calore solare fino a ridosso dei Poli Nord e Sud con 
conseguente scioglimento dei ghiacciai, innalzamento del mare, scomparsa di terre 
che – di conseguenza - saranno sommerse dalle maree.  

                                                              

Da uno studio che va anche in contro tendenza alle colpe di noi umani nel non 
sapere e volere fare quanto è possibile per fermare questo fenomeno, viene definito 
questo mutamento delle temperature a Fenomeni Naturali al 92%. E in effetti nei 
secoli passati erano già presenti questi fenomeni: ma oggi si può prevedere quanto 
accadrà se non si interviene (anche se in minima …ma costruttiva partecipazione… di 
noi umani), per fronteggiare quanto la Natura fa da sempre “per conto proprio!” 
L’uomo ha sempre le sue colpe nel non volere affrontare un “peggio” sempre dietro 
l’angolo. La Sete di Potere, gli Interessi personali, la continua perdita dei Valori 
morali hanno sempre più aumentato nell’essere umano,  l’aggressività: e, 
egoisticamente, si abbandonano ancora i più fragili al loro destino di povertà, 
ampliando il divario che continua a crescere malgrado un benessere diffuso ma non 
in ugual misura in tutti i Paesi della Terra. E proprio il discorso sui Paesi poveri 
(sfruttati continuamente come se il colonialismo non fosse mai stato debellato!) ha 
raccolto qualche voce di interesse di condanna per le situazioni inconcepibili ancora 



oggi contro la libertà di espressione e il riconoscimento dei diritti civili.  E proprio i 
giovani sono stati i più presenti e convinti - con le loro dimostrazioni nelle piazze - 
nel chiedere una politica globale che limiti i danni che si continuano a perpetrare  
non solo nell’ambiente. I giovani hanno dimostrato una consapevole maturità nel 
condannare il modo di fare politica che è sempre lo stesso: le parole in quelle sedi 
date in pasto ai media, altro non sono che ripetizioni già ascoltate e che loro 
(sempre i giovani che hanno diritto ad un futuro diverso) hanno definito un inutile 
Bla bla bla, se alle parole non si passerà ai fatti. 

 

Proporrò nel prossimo Comitato di inserire nella programmazione degli incontri 
mensili, un Tema su quanto ho brevissimamente scritto. Penso che esperti del 
giornalismo, del mondo scientifico e divulgatori televisivi (da noi invitati), potranno 
coinvolgerci personalmente su questo tema così vitale per noi e per le generazioni 
future, parlando delle loro esperienze. Per ora speriamo che questo effetto Covid ci 
tramuti veramente in persone più comprensive, più tolleranti: ma anche più 
convinte nel fare sentire la nostra voce, a chi ci rappresenta,  che non c’è più tempo 
da perdere. Bisogna ritrovarci in un disegno comune di pacifica convivenza. 

 

Forse sempre più donne alle leve del comando e una rieducazione ai maschi perché 
indirizzino tutte le scoperte moderne verso programmi di Pace, porterebbe ad un 
cambiamento nel nostro vivere comune? Sono fiduciosa sulla nostra capacità di 
persuasione! 

                                                                                                                         Nella Cirinnà 

 

 



LA MIA INFANZIA A SANTA SEVERINA 

Avevo circa sei anni quando la mia famiglia, per motivi di lavoro di mio padre, si 

trasferì a Santa Severina: uno dei Borghi più belli della Calabria.  

 

 

 

In questa piccola cittadina frequentai l’asilo e la scuola elementare dalle Suore. La 

mia maestra, suor Giovanna, era molto dolce ma anche giustamente severa quando 

noi bambini diventavamo troppo discoli. Ma quanto giocavamo! In giardino ci 

inventavamo tanti giochi: ma ricordo ancora la filastrocca che diceva….”tra le rose e 

le viole, anche il giglio ci sta bene… Noi vogliamo tanto bene alla Madre Superiora!” 

Quanti ricordi… E’ proprio vero che andando avanti con l’età, i ricordi più belli sono 

quelli dell’infanzia. Infanzia trascorsa a Santa Severina, in sicurezza anche perché ci 

si conosceva tutti e molte volte giocavamo anche fuori casa pur sempre sotto 

l’occhio vigile di una mamma.  Poi con l’adolescenza, con Santina, Raffa, Carmelita, 

Antonia e altre ancora, nel mese di maggio  ci allontanavamo verso la fiera di San 

Janni, che sostava in un posto chiamato Fuori Porta. E con i nostri piccoli risparmi, 

con molta felicità, ci compravamo leccornie e nastrini colorati con i quali 

adornavamo sia i capelli che i vestiti. In questa piccola cittadina tutto il movimento 

degli abitanti era sempre improntato ad una grande calma. A Santa Severina c’è 

ancora, un castello normanno.  



 

In quegli anni era adibito a convitto maschile e nei pomeriggi di primavera (abitando 

noi vicino alla strada provinciale che portava fuori città),   non era raro vedere 

passare in fila gli studenti del convitto, oltre alle ragazze anche loro convittrici delle 

suore e in ultimo i seminaristi. Questi giovani erano per lo più figli di persone che, 

vivendo fuori Santa Severina, erano costretti, per fare studiare i propri figli, a 

iscriverli al convitto. E per noi giovani era un modo come un altro per fare anche 

nuove conoscenze. 

Dei miei fratelli, quello con il quale mi divertivo maggiormente, era il più piccolo: 

Peppinuccio.  Come un maschiaccio lo seguivo nelle scoperte che facevamo attorno 

alla nostra casa. Raggiungevamo dei prati scoscesi e in una località detta  “Piede di 

Gallo” ruzzolavamo nell’erba alta divertendoci moltissimo. Era l’età in cui non si 

capisce che può esserci un qualsiasi pericolo in agguato dietro a quelle “scoperte 

proibite”. E infatti un  giorno nel fare una corsa prima di tuffarci nell’erba alta caddi 

e…mi feci male ad un braccio. Da quel giorno scoprii che DOVEVO giocare con le 

bambole: era più adatto ad una bambina. Quindi mia mamma mi fece capire che 

quel gioco seppure divertente era più un gioco da maschi! E ricordo ancora quando 

iniziai le scuole medie. Il mio primo impatto con il Latino e tutte le altre materie che 

mi aprirono gli occhi su un mondo di cui apprendevo avidamente tutto quanto poi 

era riconducibile a noi. Del  Castello Normanno ebbi modo di sentire il freddo 

invernale che ci “accoglieva” in aule senza riscaldamento. E in più per entrare nel 

castello e raggiungere le nostre aule si doveva percorre un “passetto”: uno stretto 

passaggio dove d’inverno, si incanalava un vento gelido di tramontana che noi 

riuscimmo a fare diventare un facile gioco. Chi era meno svelto ad attraversarlo, 

pagava pegno ripassando due volte per lo stesso gelido percorso!  Ho rivisto questo 

Castello dopo molti decenni: ora è stato ristrutturato e ospita il Museo di Santa 

Severina. Museo molto interessante e che fa onore alla cittadina. Per quanto 

all’interno il castello abbia subito dei cambiamenti, all’esterno la sua struttura è 



rimasta austera e cupa. Ogni qual volta sono tornata a Santa Severina, mi ritornano 

in mente i ricordi della mia infanzia e adolescenza con tanta felicità nel cuore e una 

incredibile nostalgia per quegli anni spensierati.  

Concludo questi ricordi legati al periodo più spensierato della mia vita, dedicando 

poche frasi che riguardano il nome di questa cittadina: Santa Severina, conosciuta 

come la nave di pietra. 

 

“Appollaiata su costoni di roccia selvatica, ingentiliti da arbusti e acerbi fiori, alta 

nella sua solitudine e fiera delle sue vestigie cristiane, stende lo sguardo sul 

promontorio di HERA LACINIA e ammonisce serena a coltivare la sua storia. (Da la 

Storia di S. Severina, di Enrico Agrippo.) Il suo nome iniziale era “Siberene enotrica”. 

Secondo Dionigi Alicarnasso, i primi abitanti – gli Enotri – abitavano preferibilmente 

all’interno delle montagne, in piccoli villaggi con attività pastorizie e di difficile 

accesso. La città di Siberene fu fondata nel 1750 a.c. da quanto si evince dai reperti 

archeologici. I Romani cambiarono il nome da Siberene a Severiana, poi trasformata 

in S. Severina. E ancora. Nel secolo IX , lentamente anche la Calabria come la Sicilia, 

dopo continue invasioni,  furono occupate dagli Arabi che si appropriarono di luoghi 

strategici sia sul versante tirrenico che ionico: quindi la piccola cittadina venne 

insediata e depredata. La loro permanenza ha lasciato pochi segni anche 

sull’influenza linguistica: sono pochi i termini che incisero sul dialetto locale: fra le 

due popolazioni non vi fu assimilazione e commistione. 

Il castello è una grossa struttura eretta sull’Acropoli dell’antica Siberene da Roberto 

il Guiscardo nel XI secolo. Dagli scavi condotti durante i restauri , sono emersi reperti 

di varie età. Con i restauri, i Saloni interni sono stati decorati con pregiati stucchi e 

affreschi barocchi. Nel Museo sono esposti reperti degli scavi, armi e armature da 

fuoco, più un centro raccolta di documentazione studi Castelli e fortificazioni 



Calabresi: una collezione di abiti d’epoca e numerosi arazzi. Molti spazi sono adibiti 

per mostre d’arte, esposizioni di artigianato artistico e sale per concerti. 

Ma vorrei concludere descrivendo il Pozzoleo e la Chiesa di Santa Filomena: due 

chiese in un’unica struttura, ubicate su due piani diversi. Al piano inferiore c’è quella 

dedicata a S.Maria del Pozzo o di Pozzoleo, trasformata nei secoli da cisterna in 

chiesa. Sul piano superiore è stata eretta la seconda chiesa dedicata a S. Filomena, 

con due ingressi decorati con losanghe e rosoni:  è una intera struttura bizantina con 

ricami armeni, il Portale ad arco acuto è sormontato da una bifora ed un campanile 

a vela. Gli ingressi laterali erano destinati uno per gli uomini ed uno per le donne, 

come era solito per i riti ortodossi. 

                                     

Sulla chiesa di Pozzoleo si racconta di un evento miracoloso che riguarda il 

salvataggio di un bimbo caduto nella cisterna e ritrovato adagiato sul quadro della 

Madonna del Pozzo. Questa chiesa io la frequentavo spesso. Nel mese di Maggio 

erano molte le donne che si fermavano intere giornate a pregare, digiunando. Anche 

io volevo imitarle ma mia madre pur lasciandomi andare per pregare, poi con molta 

dolcezza mi spiegava che alla mia età dovevo lasciare a lei il compito di decidere 

quello che era più giusto fare per me. E forse proprio allora cominciai a capire che 

non può fare sempre e solo quello che vogliamo. 

Lasciammo poi Santa Severina per tornare a Crotone, mia città di nascita… ma Santa 

Severina è il ricordo più caro dove mi sono rifugiata in momenti particolari della mia 

vita.  

          Rosalba Rotondo 

 

 



 La nostra socie Gaby Delmastro ha mandato  una bella poesia dedicata a tutte noi: 

 
 
Peace inside things    Pace nelle cose 
It comes from the belonging   Viene dall’appartenersi e dal  
and the liking of ourselves   piacersi e dalle cose che facciamo. 
and the things we do.    Qualcuno se ne rende conto nei 
Some know it in moments of  momenti di grande dolore o         
great pain or loss,    perdita, altri la trovano nelle tragedie  
others find it under tragedy or panic. o nel panico. E’ un dono di amore e  
It’s a gift of love and strength,  di forza, lì e dappertutto, da cercare, 
there and everywhere, for you to  mantenere e dividere, e curare. 
find, hold and share, and care.  Da Gaby a voi. 
From Gaby to you. 

 

                         
 

 
 

 
 
La redazione della newsletter (Nella Cirinnà e Ingrid Dijkers) è sempre a disposizione 
di quante vorranno collaborare mensilmente con i loro scritti.  
 
Un caro saluto a tutte nella speranza di vedervi al nostro incontro del 17 novembre. 
 

 

 

 



 

 

 

   


